


STEVIA

Chi potrebbe immaginare che questo divano con un semplice movimento possa diventare un letto?
Stevia è un vero programma di sedute imbottite, proposto nella versione divani f issi 
da cm. 190-210-230 / p 95 , terminali da cm. 165-185-205, angoli, penisole e pouf, 
a completamento del progetto divani letto da cm. 190-210-230 / p 95-210, 
terminali letto da cm. 165-185-205 / p 95-210, con materassi da cm. 120-145- 160 / p 200  
H. 15 a molle. Il meccanismo contenuto in questo prodotto è di semplice utilizzo e di alta qualità, il 
piano di riposo è a maglia elettrosaldata che garantisce l’assenza di deformazioni nel tempo ed è un 
ottimo sostegno ortopedico per il materasso, per un sostegno più naturale è disponibile la versione a 
doghe larghe in faggio stratificato antiaffossamento.
Le imbottiture delle sedute sono in espanso particolarmente elastico e indeformabile avvolto da 
dacron, mentre gli schienali sono in morbida piuma sterilizzata.
Stevia può essere rivestito in tessuto, pelle e ecopelle, in tutte le versioni è completamente 
sfoderabile. Le cuciture vengono proposte nella versione in pelle anche taglio-vivo come nel 
particolare fotografato. Completamente smontabile tramite baionette per facilitarne il trasporto e la 
completa sfoderabilità.

Who could imagine that this sofa with a simple movement can become a bed?
Stevia is a real upholstered seating program, proposed in fixed version sofas measure  
cm. 190-210-230 / p 95 cm terminal from 165-185-205 corners, peninsulas and ottomans, 
complete the project the sofas bed cm. 190 – 210-230 / p 95/210, terminal beds  
cm. 165-185-205 / p 95/210, with mattresses cm. 120-145-160 / p 200 - H. 15  
with spring.  
The mechanism contained in this product is simple to use and of high quality, the resting surface is 
in electrically welded mesh which guarantees the absence of deformations during the time and it’s a 
great orthopedic support for the mattress, for a more natural support is available the version with the 
resilient sleeping support in stratified  beech’s slats. The padding of the seats are particularly flexible 
and no deformable foam wrapped in Dacron, while the backs are with soft sterilized feathers.  
Stevia can be upholstered with fabric, leather and eco leather, in all versions are fully removable.  
The seams are proposed in the leather version with sharp-cut as in the particular in the picture.  
Completely dismantled by bayonets for easy transport and completely removable covers.





Ginger è un vero programma di sedute imbottite, proposto nella versione divani fissi da 
cm. 190-210-230 / p 95, terminali da cm. 165-185-205, angoli, penisole e pouf, a completamento del 
progetto divani letto da cm. 190-210-230 / p 95/210 , terminali letto da cm. 165-185-205 / p 95/210, 
con materassi da cm. 120-145-160 / p 200 H. 15 a molle. Il meccanismo contenuto in questo 
prodotto è di semplice utilizzo e di alta qualità, il piano di riposo è a maglia elettrosaldata che garantisce 
l’assenza di deformazioni nel tempo ed è un ottimo sostegno ortopedico per il materasso, per un sostegno 
più naturale è disponibile nella versione a doghe larghe in faggio stratificato antiaffossamento.
Le imbottiture delle sedute sono in espanso particolarmente elastico e indeformabile avvolto da dacron, 
mentre gli schienali sono in morbida piumafil.
Ginger  può essere rivestito in tessuto, pelle e ecopelle, in tutte le versioni è completamente sfoderabile.  
Le cuciture vengono proposte nella versione in pelle anche taglio-vivo.
Completamente smontabile tramite baionette per facilitarne il trasporto e la completa sfoderabilità.

Ginger is a real upholstered seating program, proposed in fixed version sofas measure  
cm. 190-210-230 / p 95 cm terminal 165-185-205 corners, peninsulas and ottomans, complete the 
project the sofas bed cm. 190-210-230 / p 95/210, terminal beds cm. 165-185-205 / p 95/210, 
with mattresses cm. 120-145-160 / p 200 H. 15 with spring.  
The mechanism contained in this product is simple to use and of high quality, the resting surface is in 
electrically welded mesh which guarantees the absence of deformations during the time and it’s a great 
orthopedic support for the mattress, for a more natural support is available the version with the resilient 
sleeping support in stratified  beech’s slats. The seat’s padding are in a particularly flexible and deformable 
foam, wrapped in Dacron, while the backs are soft piumafil. Ginger can be upholstered with fabric, leather 
and eco leather, in all versions are fully removable. The seams are proposed in the leather version with 
sharp-cut. Completely dismantled by bayonets for easy transport and completely removable covers.

GINGER





PAPRIKA

Discreto e minimale nelle sue forme, Paprika è la giusta soluzione per gli spazi contenuti, Paprika, 
divani letto da cm. 160-180-200 / p 95-210, terminali letto da cm. 155-170-190 / p 95-210, con 
materassi da cm. 120-140-160 / p 195 H. 15 a molle. 
Il meccanismo contenuto in questo prodotto è di semplice utilizzo, il piano di riposo è a maglia 
elettrosaldata che garantisce l’assenza di deformazioni nel tempo ed è un ottimo sostegno ortopedico per  
il materasso.  All’apertura del meccanismo, senza togliere alcun cuscino, troviamo nello schienale un 
comodo alloggio per i guanciali.
Le imbottiture delle sedute e   schienali sono in espanso indeformabile avvolto da dacron.
Paprika può essere rivestito in tessuto e ecopelle,  in entrambe le versioni è completamente sfoderabile. 
Completamente smontabile tramite baionette per facilitarne il trasporto e la completa sfoderabilità.

Discreet and minimal on its forms, Paprika is the right solution for small spaces, Paprika, sofas bed  
cm. 160-180-200 / p 95-210, bed terminal cm. 155-170-190 / p 95-210, with mattresses  
cm. 120 -140-160 / p 195 H. 15 spring.
The mechanism contained in this product is very simple to use, the resting surface is in electrically welded 
mesh which guarantees the absence of deformations during the time and it’s a great orthopedic support for 
the mattress. The opening of the mechanism, without removing any of the cushions, is in the backrest into 
a comfortable lodging for the pillows.
The seats and backrest’s padding are made of polyurethane foam wrapped in Dacron. Paprika can be 
covered with fabric and leather, both versions are fully removable.
Completely dismantled by bayonets for easy transport and completely removable covers.



Via C. Menotti,12 B -20851 Lissone (Mb)
tel. 039.4989267 -Fax 039.2324728

info@dreamscollection.it
www.dreamscollection.it
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